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Favara, 27/04/2021 

CIRCOLARE N. 223   

● A tutti gli Alunni 
● Ai Docenti  
● Al DSGA 
● All'Albo  

  

Oggetto: Convocazione Assemblea di Istituto venerdì 30 marzo 

 

Si comunica ai Docenti, al Personale ATA, agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori che, su 

richiesta dei rappresentanti di istituto, è convocata per venerdì 30 aprile  a partire dalle ore 

09:15 l’assemblea degli studenti con i seguenti punti all’o.d.g : 

 

1. Richiamo all’osservanza delle norme per la gestione attuale e futura del rischio COVID 

19 

2. Varie ed eventuali 

 

L’attività didattica si svolgerà regolarmente fino alle ore 09.15 sia in presenza che da remoto. 

Date le restrizioni dovute alle norme di sicurezza vigenti per motivi sanitari, l’assemblea si terrà 

secondo le seguenti modalità: 

● Le operazioni di gestione e moderazione degli interventi saranno gestite dalla 

professoressa Arianna Vassallo e, in sua sostituzione, dall’animatore digitale prof.re 

Scrivano Valerio, che avrà cura di generare il link di Google Meet ed inviarlo al comitato 

studentesco di istituto attraverso la bacheca di Argo.  

● I rappresentanti di Istituto inoltreranno tale link ai rappresentanti di classe che, assistiti 

dai docenti per le classi in presenza, si collegheranno avendo cura di condividere audio 

e video con il resto della classe. 

● Al fine di sopperire al limite di 100 connessioni per le riunioni su Google Meet, i 

rappresentanti delle classi in DDI avranno cura di condividere le informazioni con la 
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propria classe, secondo le modalità già indicate dal comitato studentesco all'atto di 

richiesta dell'assemblea di istituto. 

A tutti/e i/le partecipanti si raccomanda di rispettare le regole di comportamento in 

videoconferenza . 

Al termine dei lavori assembleari gli alunni potranno disconnettersi e quelli in presenza 

saranno licenziati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mirella Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


